COPIA

Comune di Bovolenta
Provincia di Padova

DECRETO DEL SINDACO N 1 DEL 01-03-2021
OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DEL CAPO SETTORE TECNICO QUALE
RESPONSABILE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA (R.P.C.T.).

IL SINDACO
Visto il D.Lgs n. 97/2016, che ha modificato ed integrato il D.Lgs n. 33/2013 unificando in
capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a
garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività;
Evidenziato che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare numero 1 del 25
gennaio 2013 ha precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della
corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del
Segretario che, secondo l’articolo 97 del TUEL, svolge compiti di collaborazione e funzioni
di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
Considerato che questo Comune è temporaneamente sprovvisto del Segretario Comunale
e che i Segretari nominati reggenti a scavalco hanno incarichi per periodi brevi e
discontinui;
Preso atto che a tale riguardo l’ANAC ha previsto che, in determinate circostanze, con
l’adozione di un provvedimento adeguatamente motivato, le funzioni di tali figure possano
essere svolte anche da un dirigente amministrativo di ruolo in servizio presso l’Ente o,
comunque, da un funzionario cui siano affidati incarichi di natura dirigenziale (vedi art. 19,
comma 6, del D. Lgs. 165/2001);
Considerato che attualmente il Comune è strutturato in due settori e precisamente il
Settore tecnico con Capo settore P.O. la dr.ssa Emilia Tosi ed il settore Amministrativo –
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economico - finanziario con Responsabile il Sindaco;
Preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che la scelta dovrebbe
ricadere su un dirigente che:
1. non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna;
2. non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
3. abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;
Considerato che la dr.ssa Tosi Emilia corrisponde alle suddette caratteristiche;
DECRETA
1. di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della
Trasparenza (RPTC) del Comune di Bovolenta il Capo Settore Tecnico dr.ssa Emilia Tosi, ai
sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e del Decreto Legislativo
14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;
2. Di dare atto che detto incarico avrà durata fino alla nomina del nuovo Segretario
Comunale.
3. Di notificare il presente decreto all’interessata;
4 Di trasmettere il presente decreto all'OIV e al Revisore del Conto;
5. Di comunicare la presente nomina all’ANAC;
6. Di pubblicare il presente decreto all’Albo on-line e nella sezione “Amministrazione
trasparente” sottosezione -altri contenuti- anticorruzione- del sito istituzionale dell’Ente.

IL SINDACO
F.to PITTARELLO ANNA
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